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Cefriel si unisce alla rete di partner di EIT Manufacturing per
l'innovazione manifatturiera in Europa
Milano, Italia, 12 maggio 2021 - Cefriel, il partner dell’Innovazione che da oltre 30 anni
accompagna le imprese internazionali nel loro percorso di crescita verso un nuovo futuro digitale,
è ufficialmente entrato a far parte della rete di partner di EIT Manufacturing Co-Location Center
Sud dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT), per contribuire a portare l’innovazione
digitale nell’ambito dello “smart manufacturing”.
INNOVATE. GROW. REPEAT. – È questo l’intento con cui Cefriel è entrato a far parte della rete europea di
EIT Manufacturing, unendosi al Co-Location Center (CLC) Sud con sede a Milano. Basandosi sulla perfetta
combinazione ed integrazione tra innovazione, business e formazione, questa nuova partnership con EIT
Manufacturing rappresenta un ulteriore importante traguardo per l’evoluzione dell'industria
manifatturiera 4.0. EIT Manufacturing è una comunità dell’innovazione supportata dall'Istituto europeo di
innovazione e tecnologia (EIT), organismo dell'Unione Europea.
Alfonso Fuggetta, AD e Direttore Scientifico di Cefriel, commenta: “Siamo davvero lieti di essere entrati
ufficialmente a far parte di EIT Manufacturing, una partnership in cui crediamo per un futuro digitale più
forte in Europa attraverso l'innovazione manifatturiera. Cefriel ha sempre fatto leva sulle attività di
networking e innovazione come asset chiave che, insieme, possono stimolare - e rilanciare - la crescita
economica di aziende e paesi, sia dal punto di vista nazionale che internazionale”.
Il Direttore di EIT Manufacturing Co-Location Center Sud, Gian Mario Maggio, aggiunge: "EIT
Manufacturing, con la sua rete internazionale di partner, mira ad accelerare i processi di innovazione e
digitalizzazione del settore manifatturiero che, senza dubbio, rappresenta un ambito strategico sia per
l'Italia che per l'Europa. Sono convinto che la collaborazione con Cefriel darà un impulso significativo alle
attività di EIT Manufacturing incentrate sulla trasformazione digitale nelle aziende e negli stabilimenti
produttivi."
Con oltre 30 anni di esperienza nell'innovazione digitale e più di 3.000 progetti nel settore della ricerca,
dell’innovazione e della formazione, Cefriel continua a promuovere la collaborazione e la condivisione della
conoscenza tra le università, le aziende e la società nel suo complesso.

Informazioni generali
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) rafforza la capacità d’innovazione dell'Europa fornendo
soluzioni alle pressanti sfide globali e alimentando il talento imprenditoriale per creare una crescita
sostenibile e posti di lavoro qualificati in Europa. EIT è un’iniziativa unica dell'UE, parte integrante di Horizon
Europe, il programma quadro dell'UE incentrato sulla ricerca e sull'innovazione. L'Istituto sostiene lo
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sviluppo di partenariati pan-europei dinamici - Comunità della conoscenza e dell'innovazione EIT (KIC) - tra
le aziende leader, laboratori di ricerca e università.
EIT Manufacturing è supportata dall’Istituto Europeo per Innovazione e Tecnologia, organismo creato
dall’Unione Europea e membro di una delle otto comunità di innovazione (KIC) all’interno di EIT.
La missione di EIT Manufacturing è di riunire i principali attori che gravitano attorno all’industria
manifatturiera europea in ecosistemi di innovazione che aggiungono un valore unico ai prodotti, processi
e servizi europei e ispirano la creazione di una produzione globale competitiva e sostenibile. EIT
Manufacturing raggruppa più di 65 organizzazioni internazionali (università, istituti di ricerca e aziende)
come ad esempio: Atos, Avio Aero, Chalmers University of Technology, Comau, Czech Technical University
in Prague, ESI Group, Festo, Fives Group, Fraunhofer Gesellschaft, INESC TEC, Jozef Stefan Institute,
Magna, MONDRAGON, Politecnico di Milano, Prima Industrie, P&G, Sandvik Machining Solutions, Siemens,
TU Darmstadt, voestalpine High Performance Metals, Volkswagen, Volvo Group, VTT, Whirlpool.
EIT Manufacturing Co-Location Center Sud (CLC Sud), con sede a Milano, Italia, è uno dei cinque CoLocation Center la cui missione è allineata con quella di EIT Manufacturing: riunire tutti i principali attori
che gravitano attorno all’industria manifatturiera europea in ecosistemi di innovazione e educazione per
creare l’Europa sostenibile e imprenditoriale sotto la missione: “L’innovazione manifatturiera globale è
guidata dall’ Europa.”
CLC Sud attualmente copre le regioni del sud dell’Europa quali l’Italia, Malta, Svizzera, Albania, Bosnia ed
Erzegovina, Kosovo, Montenegro ed Israele.
CLC Sud adempie alla sua missione in stretta collaborazione con la sede principale di Parigi, Francia, e in
collaborazione con i partner locali dal settore d’industria, accademia e ricerca: Alma Mater Studiorum –
Università
di
Bologna,
ARTER, Avio Aero, Bonfiglioli, Brembo, Cefriel, COMAU, DANA, GVS, HIT (Hub Innovazione Trentino), Marposs,
Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Prima Industrie, Reply, SUPSI e Whirlpool.

EIT Manufacturing — Making Innovation Happen!
Contatti
Ana Lucic
Communication Manager
ana.lucic@eitmanufacturing.eu
M: +39 345 361 1973
EIT Manufacturing sito web: https://eitmanufacturing.eu/
EIT Manufacturing video istituzionale: EIT Manufacturing - Institutional Film - YouTube
Cefriel è stato fondato nel 1988 da università, imprese e amministrazioni locali per promuovere la
collaborazione e la condivisione di conoscenze tra mondo della ricerca, tessuto economico e società. Siamo
il partner di Ricerca, Innovazione e Formazione che da oltre 30 anni accompagna le imprese nazionali e
internazionali nel loro percorso di sviluppo verso un nuovo futuro digitale. La nostra missione persegue tre
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obiettivi: abilitare, accompagnare e accelerare i processi di innovazione digitale di imprese e
amministrazioni pubbliche; promuovere la crescita delle imprese e del loro capitale umano attraverso la
condivisione e il trasferimento delle conoscenze; rendere l’innovazione un processo concreto, sostenibile
e ripetibile che produce un impatto di valore e continuo nel tempo. Sosteniamo le scelte strategiche delle
imprese operando lungo l’intero ciclo dell’innovazione. Attraverso un approccio scientifico, che integra i
risultati della ricerca, le migliori competenze e tecnologie e la realtà dei processi industriali, abilitiamo i
clienti a conseguire un vantaggio competitivo distintivo.
L’originale spirito consortile è conservato nella forma societaria senza scopo di lucro in cui tutti gli utili,
interamente conseguiti sul mercato, sono reinvestiti nelle attività di R&S. I veri dividendi di Cefriel sono il
contributo all’economia, alla società e al territorio, e la promozione di nuove professionalità e competenze.
Oggi Cefriel ha sede principale a Milano, con uffici a New York e Londra, e include tra i soci quattro università
(Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università
degli Studi dell’Insubria), Regione Lombardia e 17 grandi aziende di vari settori. Cefriel è parte di un sistema
di networking scientifico europeo, e partecipa a progetti strategici di livello internazionale.
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Marketing & Communication Manager
Luca.Anzivino@cefriel.com
M: +39 366 7895512
More information on Cefriel website: www.cefriel.com

Rapporti con i media
SEC Newgate per Cefriel
www.secrp.com - www.secnewgate.com
Angelo Vitale
mob. 3386907474 – vitale@secrp.com
Francesco Clovis
mob. 348.2606548 – clovis@secrp.com

